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Eleonora Della Penna
Danni ipotizzati per dieci milioni di euro
Stato di calamità chiesto ma non in vigoreL atina

E adesso il Consorzio
cambia gli investimenti
Crisi idrica Previste opere per 20 milioni di euro sulla rete di irrigazione
tra Latina e Terracina. Ma saranno operative solo a partire dal 2019

OPZIONI

Dichiarazioni a parte molti
enti stanno prendendo provve-
dimenti a medio termine con-
tro il gravissimo problema del-
la siccità, tanto più che le
proiezioni per il prossimo an-
no non sono incoraggianti. E
così anche il Consorzio di Boni-
fica ha modificato due giorni fa
il suo Piano triennale delle
opere con una variazione negli
investimenti di 20 milioni di
euro, tutti destinati all’« a d e-
guamento e miglioramento
funzionale del comprensorio
irriguo dell’agro pontino» da
attuare tra il 2017 e il 2019. Il fi-
nanziamento verrà chiesto al
Ministero delle politiche agri-
cole.

Le opere irrigue che verran-
no rimesse in sesto e potenzia-
te nella loro capacità di portata
e tenuta riguardano la rete dei
canali e di irrigazione di Lati-
na, Pontinia, Terracina, Sonni-
no, Sezze, Sabaudia, San Felice
Circeo, Cisterna di Latina e
Sermoneta e sono state inseri-
te nel programma nazionale di
sviluppo rurale 2014.-2010 -
Misura 4.

A questa scelta complessa si
arriva dopo due mesi terribili

in cui il Consorzio ha provato a
porre rimedio con provvedi-
menti tampone che si sono ri-
velati insufficienti. Da maggio
è in atto una distribuzione pro-
grammata per l’irrigazione che
lascia comunque in difficoltà
migliaia di aziende perché il li-
vello delle sorgenti è troppo
basso.

Gli agricoltori hanno an-
nunciato che tenteranno la ri-
chiesta di risarcimento dei
danni. E’ di ieri mattina l’u l t i-
ma protesta proprio sotto la se-
de del Consorzio in corso Mat-

teotti, dove una delegazione di
imprenditori agricoli di Ponti-
nia ha sollevato il caso del ter-
zo invaso, vuoto da giorni, per-
ché anche sulle forniture a
blocchi ci sono smagliature
che l’ente non riesce a control-
lare.

Sempre il Consorzio ha pre-
so parte alla riunione straordi-
naria in Regione, con Ato4,
Provincia e Acqualatina du-
rante la quale è stata sollecita-
ta la dichiarazione dello stato
di calamità naturale, poi effet-
tivamente recepito nel decreto

del Presidente della Regione,
Zingaretti, ma non ancora ope-
rativo. Il calcolo preciso dei
danni alle colture dovuto alla
impossibilità di irrigare è an-
cora da calcolare con esattezza
ma la Coldiretti ha già ipotiz-
zato che si potrà arrivare ad
una cifra vicina ai dieci milioni
di euro visto il numero delle
aziende coinvolte e il tipo di
colture, soprattutto frutta. An-
che le opere nuove inserite
adesso nel piano del Consorzio
non saranno disponibili prima
del 2019.l

L’i n gre s s o
del Consorzio
di Bonifica
in corso Matteotti

L’acces s o
al fondo

speciale
del Ministero

delle
politiche
agricole

Anche ieri
m att i n a

la protesta
degli

i m p re n d i to r i
agricoli

di Pontinia



7EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
14 luglio 2 01 7

3 l Il costo dell’acqua dissalata è pari a 3 euro al
metro cubo ed è questo uno dei motivi della
scelta degli impianti.

La determina
che blinda
i dissalatori
In atti La Provincia ha appena autorizzato
l’impianto di Ventotene, stesso impatto su Formia

IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

La Provincia di Latina si pre-
para a dare parere favorevole ai
dissalatori ed è un tassello fon-
damentale nel via libera definiti-
vo che dovrebbe arrivare il 17 lu-
glio. Potrebbe sembrare una
frattura politica col consiglio co-
munale di Formia che ha appena
detto no all’unanimità e invece

dipende da un altro provvedi-
mento appena pubblicato sul-
l’albo dell’ente di via Costa, ossia
l’autorizzazione ambientale al-
l’impianto di dissalazione di
Ventotene, rilasciata sulla base
dello studio del Dipartimento di
biologia marina dell’Università
La Sapienza. I dissalatori che
verranno posizionati al porto di
Formia sono infatti della stessa
tipologia, anzi sono proprio gli
stessi. La Provincia accetta dun-

que la proposta di Acqualatina,
la quale in una nota interna, am-
mette anche che la scelta dei dis-
salatori ha motivazioni soprat-
tutto economiche. Insomma so-
no più vantaggiosi rispetto al-
l’approvvigionamento con navi
cisterna. Infatti per l’acquisto e il
trasporto dell’acqua potabile bi-
sogna spendere 14 euro al metro
cubo, mentre con i dissalatori il
prezzo scende a 3 euro al metro
cubo ed è questo l’elemento deci-

sivo di tutta la storia, per quanto
la relazione che accompagna il
progetto di dissalazione confer-
mi «la piena compatibilità am-
bientale degli impianti», o me-
glio l’impatto della concentra-
zione di sale che viene scaricata
a valle del dissalatore è stata giu-
dicato sostenibile dall’habitat
interessato. Argomenti che pro-
babilmente non convinceranno
il Comune di Formia ma che po-
trebbero invece passare piutto-
sto agevolmente in conferenza
dei servizi. Appare scontato un
ricorso al Tar contro il provvedi-
mento di autorizzazione. Para-
dossalmente ciò che più gioca a
favore dei dissalatori è proprio
quella autorizzazione ambienta-
le già rilasciata la scorsa settima-
na (dunque appena in tempo)
dagli uffici di via Costa e che crea
il precedente che serviva.l

Unindus tria
i n co nt ra
i vertici
della società

L’INCONTRO

C’è ancora chi crede che
il problema della crisi idri-
ca si può risolvere con i buo-
ni propositi e tra questi si-
curamente vanno inserite
Unindustria e Confcom-
mercio, che con tuttala buo-
na volontà del caso ieri mat-
tina hanno riunito un grup-
po numeroso di associati e
hanno incontrato i vertici
di Acqualatina a Gaeta, os-
sia nel cuore del territorio
più colpito dalla siccità. Il
presidente della spa, Mi-
chele Lauriola, ha detto che
ci saranno investimenti (in
parte già iniziati) per il re-
cupero delle dispersioni in
rete e che entreranno in
funzione nuovi pozzi in lo-
calità 25 Ponti, oltre alla at-
tivazione della sorgente
Forma del Duca a Castelfor-
te e dei vecchi pozzi di Pa-
napesca a Gaeta. Ciò do-
vrebbe attutire in parte e da
subito i problemi di approv-
vigionamento ma il resto è
legato alla installazione dei
dissalatori al molo Vespuc-
ci di Formia che dovrebbe-
ro funzionare a pieno regi-
me per la fine di luglio. Gli
operatori economici hanno
apprezzato l’impegno di
Acqualatina ma hanno an-
che chiesto la verifica perio-
dica degli impegni assunti
perché le aziende stanno
scontando in modo partico-
lare la grave carenza idrica
di questi mesi, soprattutto
nel turismo e nel commer-
cio.l

A latere

R iprendere
la vecchia inchiesta
l Accanto ai provvedimenti
urgenti per alleviare i disagi di
cittadini e operatori, si muove
anche un’azione di controllo
aggiuntivo sulla società. Il
gruppo di Articolo 1-Mdp
chiede di riprendere la vecchia
inchiesta del 2008, fatta dalla
Regione e che portò alla
contestazione di 27 clausole
vessatorie ad Acqualatina. Tra
queste c’erano anche le
modifiche agli investimenti
sulla rete di distribuzione
dell’acqua, modificati più
volte. L’inchiesta passò in
Giunta ma poi ci furono nuove
elezioni e le relative sanzioni
non furono mai applicate.

La class action
degli utenti
l Gruppi di cittadini rimasti
senza acqua per settimane si
preparano ad una class action
difficile ma non impossibile
contro la società Acqualatina.
La quale si sta tutelando
contro azioni legali di ogni tipo
attraverso una tempestiva e
capillare informazione circa le
riduzioni e/o le interruzioni
della erogazione di acqua.
Questo inficia o comunque
limita la possibilità concreta di
chiedere sconti sulle bollette
che verranno emesse nei
prossimi mesi e che
conterranno il calcolo
normale dei consumi
(certamente più bassi) ma
senza decurtazioni per il
disagio ricevuto.
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Dissalatori bocciati
E l’alternativa non c’è
L’attacco Per Centristi ed Idea Domani ci sono delle responsabilità
Dito puntato contro Acqualatina ed Amministrazione comunale

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Quale sarà l’alternativa alla
realizzazione dei dissalatori or-
mai bocciati dal consiglio comu-
nale di Formia? Per il momento
la domanda rimarrebbe senza
una risposta chiara, secondo i
Centristi per Formia, Idea Do-
mani, Generazione Formia ed
Idea Domani Giovani che sotto-
lineano come «in Consiglio si è
registrata la mancanza di propo-
ste da parte di amministrazione
ed ente gestore di vere soluzioni
che possano risolvere il proble-
ma nell’immediato». Insomma,
l’estate potrebbe proseguire con
disagi per la crisi idrica ancora
maggiori. E per i gruppi di oppo-
sizione in questa situazione ci sa-
rebbero delle precise responsa-
bilità. «Il Consiglio Comunale ha
avuto un epilogo scontato come
da noi annunciato ad inizio se-
duta: installare un dissalatore in
una rete colabrodo che ha una di-
spersione del 70 per cento è una
proposta oscena e priva di qual-
siasi logica e che per di più avreb-
be comportato aumenti tariffari
per gli utenti senza la garanzia di
vedere acqua scorrere dai rubi-
netti», questa la motivazione per
cui hanno sottoscritto l’odg con-

tro i dissalatori. Per i consiglieri
di opposizione sarebbe stato più
giusto spendere quel milione e
mezzo di euro destinato ai dissa-
latori alla rete colabrodo, atti-
vando non due ma venti squadre
operative di intervento. Ma all’o-
rigine di questa emergenza ci sa-
rebbe dell’altro: «Le palesi re-
sponsabilità di Acqualatina nel-
la gestione di una rete idrica che
è il caso di dire “fa acqua da tutte
le parti”ma anche di un’ammini-
strazione che cosciente del pro-
blema dal lontano 2014 non ha

esercitato il dovuto controllo. Af-
fermiamo ciò con condizione di
causa. Un mese fa abbiamo pro-
tocollato una richiesta di accesso
agli atti al sindaco per avere co-
pia delle diffide e lettere che il
primo cittadino credevamo
avesse scritto ad Acqualatina, vi-
sta la conoscenza del problema
accertata da più di 30 comunica-
ti stampa “contro” Acqualatina
dal 2013 ad oggi, ed invece di atti
ufficiali in tal senso non ce ne
traccia». Per i gruppi di mino-
ranza l’amministrazione comu-

«Subito una riunione del Consiglio comunale»
L’is tanza Il consigliere di minoranza Luigi Passerino: anche Gaeta dovrebbe opporsi all ’installazione degli impianti

IL PARTICOLARE

Anche da Gaeta una voce
contraria all’installazione dei
dissalatore, sul quale invece il
sindaco Cosmo Mitrano - com-
mentando l’esito del consiglio
di Formia, si era detto a favore.
E’ Luigi Passerino, consigliere
di minoranza, che invita il pri-
mo cittadino gaetano a convo-
care un consiglio comunale ur-
gente prima del 17 luglio.

Per l’esponente di opposizio-
ne bisognerebbe seguire l’e-
sempio di Formia e «decidere
di non dare l’autorizzazione
per la nostra città per vari mo-
tivi, primo fra tutti la loro com-
pleta inutilità (non siamo in
zone prive di acque) e la situa-
zione disastrosa delle rete idri-
ca, la cui riparazione è priorita-
ria».

Anche Passerino ricorda che
l’’area degli Aurunci è «un’area

carsica emblematica dell’area
mediterranea, caratterizzata
da sorgenti di notevole pregio,
molte localizzate in quota, al-
tre a bassa quota, tante sorgen-
ti minori come la sorgente
Frangione, Lampillo, Fontana
di Canale, Acquaviva, La Pe-
schiera, La Fonte, Traversa,
Farano, Fontanelle e Fontana
di Palombara di Castellonora-
to, Fontana dei Pilori, Fontana

Santa Maria e diverse sorgenti
maggiori come Mazzoccolo e
Capodacqua, quest’ultima
sfruttata e potenziata dai Ro-
mani, ha un regime di portata
da un minimo di 200 l/s ad un
massimo di 1000 l/s».

Il consigliere di minoranza
ci tiene anche a fare una valu-
tazione dei costi-vantaggi del-
l’operazione.

«Rendere potabile l’acqua
del mare, e immetterla in una
rete che perde circa il 70% non
mi sembra molto razionale. 1.5
milioni di Euro è il costo previ-
sto per i dissalatori, e dovrebbe
essere impiegato per rendere
efficiente la rete». Da qui la ri-
chiesta inoltrata al sindaco Mi-
trano di convocare un consi-
glio d’urgenza. O, in alternati-
va, di dire un «deciso no ad Ac-
qualatina lui stesso, in favore
invece di investimenti sulla re-
te, e avrà il plauso di tutta la po-
polazione».l

nale quale componente dell’Ato
avrebbe potuto chiedere la pro-
cedura di vigilanza e di esercizio
di poteri sostitutivi e di controllo
secondo il disposto del decreto
legislativo numero 152 del 1996.
«Ma non lo ha fatto. Perché? - si
chiedono -. Questo consiglio co-
munale, seppur utile, arriva fuo-
ri tempo massimo in quanto sia-

In alto i dissalatori
mobili e a sinistra il
gruppo dei
Centristi e di Idea
Domani

«Il problema
noto dal 2014,
ma il Comune

non ha
esercit ato

il dovuto
c o nt ro l l o »

Il consigliere
comunale Luigi
Passerino ed il
comune di Gaeta

mo ormai a metà luglio. Sarebbe
invece stato utile porre il proble-
ma all’ente gestore molto pri-
ma». Da qui l’attacco. «La man-
canza di acqua crea enormi pro-
blemi a cittadini e alle attività
economiche già in ginocchio an-
che per la mancanza di una poli-
tica di programmazione turisti-
ca degna della nostra città».l

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

Bar tolomeo
Sindaco

«Non esiste
alcuna lettera

di diffida
da parte del sindaco

alla società idrica»
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Il caso Dall ’11 settembre prossimo al 10 ottobre si bloccherà l’attività di pesca

A breve il fermo biologico
I timori dei pescatori
GAETA

La marineria del Comparti-
mento Marittimo di Gaeta non
ha accolto con grande entusia-
smo il fermo biologico dell’a t t i-
vità di pesca del 2017 deciso
l’altra sera presso il Ministero
competente, ovvero ai Traspor-
ti. Nuovi timori e preoccupa-
zioni tra gli addetti ai lavori.

L’annuncio è di Erminio Di
Nora, responsabile della Fon-
dazione Angelo Vassallo della
provincia di Latina, da sempre
vicino agli operatori della pe-
sca, nonchè esperto del setto-
re.

Un periodo di fermo che de-
ve essere di trenta giorni conti-
nuativi retribuiti, che per
quanto riguarda il litorale pon-
tino è stato fissato dall’11 set-
tembre prossimo al 10 ottobre.
«Non c’è un grande entusia-
smo tra la marineria del Com-
partimento Marittimo di Gae-
ta - ha affermato Di Nora, che
in passato già si è occupato più
volte di questa tematica - so-
prattutto perché sono tanti co-
loro che attendono la gradua-
toria per vedersi liquidato per
il premio per la demolizione
del peschereccio.

I pescherecci
e a sinistra
Erminio Di Nora

L’i n i z i at i va Il sindaco della città degli Stati Uniti d’America accolto ieri dal primo cittadino Cosmo Mitrano

Si consolidano i rapporti con Somerville
GAETA

Il sindaco di Somerville, Jo-
seph Curtatone, è stato accolto
ieri mattina dal primo cittadino
di Gaeta, Cosmo Mitrano, nel
palazzo comunale. «Sono nato
negli USA, ma sono e mi sento
gaetano», ha esordito il sindaco
della città degli Stati Uniti d’A-
merica facente parte della con-
tea di Middlesex nello stato del
Massachusetts, gemellata con la
cittadina del Golfo. «Due città
unite da un legame indissolubile
nel nome di Gaeta, nel segno del-
le nostre tradizioni nonostante
la distanza territoriale - ha affer-
mato il sindaco Mitrano - le due
comunità da oltre dieci anni
mantengono vivo un rapporto
che affonda le sue radici nella
storia della nostra città che ha

visto i suoi abitanti emigrare, in
varie epoche, sia in Europa che
negli Stati Uniti. Ogni volta por-
tando con sé un bagaglio pieno
di tradizioni e usanze di Gaeta.
Portando nel proprio cuore “lo
spirito gaetano”, trasmesso di
generazione in generazione,
tanto da creare un vincolo sem-
pre più robusto con la terra di
origine». Un contributo al raf-
forzamento dei rapporti viene
anche dal progetto SE.RA.PO
che vede, da circa dieci anni, i
giovani di Gaeta e Somerville
protagonisti di scambi culturali
annuali.

Il sindaco Curtatone ha ricor-
dato come la comunità gaetana
di Somerville sia particolarmen-
te legata alla sua terra d’origine
e alle sue tradizioni culturali e
religiose come le Festività dei
Santi Cosma e Damiano e della
Madonna di Porto Salvo, sottoli-
neando come «la città di Gaeta
sia molto migliorata negli ultimi
anni, accrescendo notevolmen-
te il suo fascino, grazie alle ini-
ziative realizzate di riqualifica-
zione urbana ed ambientale, e di
valorizzazione del suoi tesori
paesaggistici, storici ed artisti-
ci».l

Un momento
dell’i n c o n t ro

E’ una situazione difficile e
complessa quella della scarsità
di prodotto e delle misure re-
pressive ed è proprio per que-
sto motivo che in molti si stan-
no allontanando per sempre
dal comparto ittico. Purtroppo
si tratta solo e sempre di misu-

Auto rubata a Formia, poi ritrovata a Gaeta

CRONACA

L’auto, una Peugeot, era
stata rubata nella mattinata di
mercoledì nel centro cittadino
di Formia.

Subito dopo la denuncia da
parte del proprietario, i carabi-
nieri del Comando compagnia
di Formia, coordinato dal capi-

tano David Pirrera, hanno av-
viato le ricerche su tutto il ter-
ritorio, diramando una nota
alle pattuglie in azione.

Nel pomeriggio - nello speci-
fico i militari della Tenenza di
Gaeta - hanno provveduto a de-
ferire in stato di libertà per il
reato di ricettazione un 52enne
di Ferentino, in provincia di
Frosinone.

Ma andiamo ai particolari.
Dopo la nota di ricerca dirama-
ta dalla centrale operativa dei
carabinieri, infatti, i militari
durante un servizio di control-

lo del territorio, hanno notato
l’auto oggetto di ricerca ed
hanno fermato il 52enne che
era vicino all’autovettura.

L’uomo è stato trovato in
possesso delle chiavi della stes-
sa.

I militari hanno proceduto a
fare ulteriori verifiche e l’uomo
è risultato avere a carico nu-
merosi precedenti penali.

Per questo motivo il cin-
quantaduenne è stato sottopo-
sto al foglio di via obbligatorio
con divieto di ritorno nel co-
mune di Gaeta per tre anni. lI carabinieri di Gaeta

Un 52enne di Ferentino
è stato denunciato
per il reato di ricettazione

re emergenziali e mai di una
vera e propria programmazio-
ne connessa alla riconversione
degli addetti».

Un problema che si ripresen-
ta puntualmente ogni anno al
momento di decidere i periodi
di fermo biologico, necessario

C h i e ste
maggiori
g a ra n z i e
e sostegni
ad un settore
s empre
più in crisi

per la riproduzione dei prodot-
ti ittici. I pescatori del Golfo da
tempo chiedono di essere
ascoltati e di avere una soluzio-
ne definitiva a tutela delle loro
attività, che purtroppo stanno
subendo la crisi economica.

Per quanto riguarda invece

gli imbarcati, il Direttore Ge-
nerale Riccardo Rigillo, ha ri-
badito che sono previsti esclu-
sivamente 30 euro per 30 gior-
ni lavorativi. Nulla è previsto,
ad oggi, per i restanti giorni di
fermo e per le contribuzioni de-
gli imbarcati. l

Gaeta l Fo r m i a
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